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PREMESSA 
Preso atto di quanto descritto dal Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 

scolastico 2021/2022 il presente protocollo vuole rappresentare l’elenco delle misure di 

prevenzione e protezione in chiave anticovid che l’istituzione scolastica provvederà ad attuare in 

relazione alle proprie specifiche esigenze organizzative ed ambientali durante lo svolgimento degli 

esami di stato a.s. 2021-22; le suddette sono da intendersi integrative ai documenti di valutazione 

del rischio redatte ai sensi del D.lgs. 81/08 e pertanto vincolanti per tutto il personale scolastico ivi 

compresa la componente studentesca.  

Riferimenti normativi: 

 L. n. 52 del 19/05/2022 di conversione del DL n. 24 del 24/03/2022  

 Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, 
educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della 
cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 

 Circ. USR VENETO n° 0012377 del 14.06.2022 
 

 

Al suo interno sono elencate le seguenti misure: 

1. Norme generali 

2. Organizzazione degli ingressi 

3. Organizzazione delle prove scritte 

4. Organizzazione delle prove orali 

5. Misure di carattere igienico-sanitario 

6. Gestione microclima 
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SCHEDA 1 – NORME GENERALI 

 

1. All’interno dei luoghi di lavoro è previsto, per tutti il personale della scuola, compreso la 

componente studentesca, l’utilizzo raccomandato (e non obbligatorio) di una mascherina 

chirurgica, che dovrà essere fornita dall’istituzione scolastica (postazione di distribuzione 

all’ingresso della scuola).  

2. In presenza di febbre, e comunque quando la temperatura corporea supera 37,5°, o di altri 

sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19 è fatto divieto di recarsi a scuola ed è 

obbligatorio rimanere al proprio domicilio. Il personale scolastico dovrà comunicare 

all’ufficio personale la propria indisposizione, mentre gli studenti dovranno preavvertire il 

Presidente di Commissione o in alternativa la segreteria didattica. 

3. Prima dell'accesso all’istituto è necessario detergersi accuratamente le mani. La frequente 

e minuziosa pulizia delle mani tramite lavaggio con acqua e sapone o utilizzo di del 

detergente, è raccomandata in più momenti dell'attività lavorativa. In istituto saranno 

istallati idonei e diffusi dispenser per detergere le mani.  

4. Per tutte le procedure di pulizia, disinfezione e sanificazione, di aerazione degli ambienti e 

delle attrezzature/strumenti/oggetti utilizzati durante lo svolgimento dell’attività 

lavorativa, si rimanda alle indicazioni contenute nei rapporti dell’Istituto Superiore di Sanità 

ISS COVID-19 n. 19/2020; n.5/2020; n.21/2020; n.25/2020; n. 33/2020; n.12/2021 e 

successivi aggiornamenti.  

5. Per motivi igienico-sanitari sarà consentito la consumazione della sola acqua ai fini 

dell’idratazione personale;  laddove i tempi di esecuzione delle prove si protrarranno oltre 

le 4 ore il Presidente di Commissione potrà autorizzare la consumazione di cibo solo dopo 

trascorse almeno tre (3) ore dall’inizio della prova. 
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SCHEDA 2 – ORGANIZZAZIONE INGRESSI 

 

Per l’accesso alla struttura scolastica si evidenzia la seguente tabella riassuntiva degli 

adempimenti: 

 

Adempimenti agli ingressi degli edifici scolastici 

Controllo 
della 

temperatura 
corporea 

Controllo 
GREEN-

PASS 
base 

 

Igienizzazione 
mani 

Adozione dei 
dispositivi di 

protezione vie 
respiratorie per 

la 
frequentazione 
di tutti i luoghi 

scolastici  
(mascherina 
chirurgica) 

Articolazione degli ingressi 

NO NO SI Raccomandata 
ma non 

obbligatoria 

Viene meno l’articolazione 
separata degli ingressi all’istituto 

 

  

LICEO ARTISTICO F. RUSSOLI - C.F. 80005850500 C.M. PISD05000L - AIBB6FG - PISD050

Prot. 0001937/U del 16/06/2022 12:51Dirigente scolastico DS



 
 

5 
 

 

SCHEDA 3 – ORGANIZZAZIONE PROVE SCRITTE 

 

Organizzazione degli spazi destinati allo svolgimento delle prove scritte 

Utilizzo delle aule 
per le attività 

didattiche 
(capienze) 

Distanziamento di 1 m. tra 
le postazioni a sedere 

Igienizzazione 
mani 

Adozione dei dispositivi di 
protezione vie respiratorie per 

la frequentazione delle aule 
(mascherina chirurgica) 

Posti a sedere 
pre-covid 

(100%) 

Raccomandato ma non 
obbligatorio 

SI Raccomandato ma non 
obbligatorio 

 

 

 

SCHEDA 4 – ORGANIZZAZIONE PROVE ORALI 

 

Organizzazione degli spazi destinati allo svolgimento delle prove orali 

Utilizzo 
delle aule 

per le 
attività 

didattiche 
(capienze) 

Distanziamento 
di 1 m. tra le 
postazioni a 
sedere per la 
commissione 
esaminatrice 

Igienizzazione 
mani 

Adozione dei 
dispositivi di 

protezione vie 
respiratorie per 

la frequentazione 
delle aule 

(mascherina 
chirurgica) 

Disposizione della 
postazione candidato 

N° max degli 
Accompagnatori 

Posti a 
sedere 

pre-covid 
(100%) 

Disposizione a 
ferro di cavallo 
con postazioni 
distanziate di 
almeno 1 m. 

SI Raccomandato 
ma non 

obbligatorio 

La postazione sarà 
organizzata in 

corrispondenza della 
cattedra/LIM con 

disponibilità di un PC 
per le esposizioni 

computerizzate; la 
postazione dovrà 

distare almeno 2 m. 
da quella degli 

esaminatori 

2 
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SCHEDA 5 – MISURE DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO  

 

Le igienizzazioni ambientali, allo stato attuale, seguono le indicazioni desunte dalle direttive 

dell’Istituto Superiore della Sanità rispettivamente al Rapporto ISS N° 12/2021  

 

PULIZIA GENERALE AMBIENTI  

Ambiente Pavimenti Superfici Verticali Postazioni lavoro Periodicità 

Corridoi SI SI --- 1 al giorno 

Aule/Spazi comuni destinate agli esami scritti SI SI SI 1 al giorno 
(fine turno) 

Aule destinate agli esami orali SI SI SI 1 al giorno 
(fine turno) 

Attrezzature scientifiche (PC - LAPTOP)   SI 1 al giorno 
(fine turno) 

Servizi Igienici dedicati alle commissioni SI SI Sanitari 1 al giorno 
(fine turno) 

 

PRODOTTI E METODICHE UTILIZZATE 

Ambiente Prodotti Metodiche 

Pavimenti e rivestimenti Prodotti a base di ipoclorito di 
sodio 

 Remozione meccanica dello sporco 
(costante) 

 Ad umido 

 A vapor secco 

Sanitari Prodotti a base di ipoclorito di 
sodio 

 Remozione meccanica dello sporco 
(costante) 

 Ad umido 

 A vapor secco 

Banchi, scrivanie, arredi in 
genere 

Prodotti a base di ipoclorito di 
sodio 

 Remozione meccanica dello sporco 
(costante) 

 Ad umido 

 A vapor secco 

VDT, attrezzature scientifiche Tensioattivi a bassa aggressività 
O panno imbevuto di alcool 

isopropilico 

 Ad umido 

 A vapor secco 

 Procedure specifiche come da libretto 
d’uso e manutenzione 
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SCHEDA 6 – GESTIONE MICROCLIMA 

 

Le seguenti raccomandazioni per fronteggiare la circolazione e la diffusione del virus SARS-CoV-2 e 

delle sue varianti negli ambienti scolastici attingono a quanto descritto dal Rapporto I.S.S. n° 

11/2021 del 18.04.2022. Sulla base di quanto sopra si indicano le seguenti misure: 

 

Gestione microclima 

Areazione 
naturale durante 
le prove scritte 

Areazione naturale 
durante le prove 

orali 

Utilizzo dei sistemi di 
condizionamento 

ambientale 

Utilizzo dei 
ventilatori 
durante le 
prove orali 

Esposizione 
degli ambienti 

destinati ad 
ospitare gli 

esami di stato 

 

Serramenti 
costantemente 

aperti 

Serramenti 
costantemente 

aperti 

SI con deflettori 
rivolti verso l’alto 

 
Provvedere ad 

effettuare ricambi 
plurimi dell’aria 

ambientale 

Si con flusso 
principale non 
rivolto verso i 

presenti 
 

Provvedere ad 
effettuare 

ricambi plurimi 
dell’aria 

ambientale 

Preferibile 
esposizione a 

NORD 
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